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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE  

DI UN ELENCO DI STRUTTURE AUTORIZZATE ANCHE DI TIPO ALBERGHIERO PER 

L’ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIE E/O NUCLEI MONOGENITORIALI IN 

CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO 

 

IL DIRETTORE  

 

In attuazione della Determinazione N. 107 del 07/04/2022 si è disposta la costituzione di un elenco aperto di 

strutture autorizzate anche di tipo alberghiero che erogano servizi di accoglienza di famiglie compresi i nuclei 

mono-genitoriali privi di sostegno e/o rete familiare. 

 

PREMESSA 

 

Considerati i riferimenti di Legge: 

- la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

- la Legge Regionale n. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

- la Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 2189/2007 che approva la costituzione dell’ASP “Centro 

Servizi Alla Persona” di Ferrara con decorrenza 1º gennaio 2008; 

 

I Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, attraverso il Contratto di Servizio, hanno delegato ad ASP Centro 

Servizi alla Persona di Ferrara la realizzazione degli interventi di Servizio Sociale. 

 

Ai sensi delle norme in materia, ASP interviene in specifiche situazioni di disagio abitativo che vedono coinvolti 

soggetti vulnerabili, tra cui nuclei familiari con minori in situazione di rischio causato dall’assenza contingente 

di un alloggio, di risorse economiche e di una rete parentale/amicale supportiva.  

 

In tali situazioni di estrema emergenza abitativa, ASP interviene garantendo al nucleo madre-bambini 

l’assistenza e l’accoglienza temporanea in contesti comunitari gestiti dal Terzo Settore oppure in strutture 

recettive disponibili sul territorio comunale. 

 

A seguito della valutazione dell’Assistente Sociale referente del caso o referente per l’emergenza, oppure del 

Pronto Intervento Sociale (PRIS) viene individuata la struttura di accoglienza disponibile e maggiormente 

idonea per garantire al nucleo familiare l’accoglienza, l’assistenza ed eventualmente, il supporto educativo 

necessario. 

 

Nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di economicità, efficacia, 

proporzionalità, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di dare garanzia di qualità ed efficacia al 

sistema di accoglienza abitativa in emergenza dei nuclei minori/madri, ASP intende acquisire le manifestazioni 

di interesse dei gestori di strutture autorizzate anche di tipo alberghiero idonee all’accoglienza di nuclei familiari 

e monogenitoriali per la costituzione di un Elenco dal quale attingere al momento degli inserimenti. 
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I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno presentare apposita domanda compilando e 

sottoscrivendo tutti i modelli dell’Allegato 1 al presente avviso: la domanda dovrà essere sottoscritta del Legale 

Rappresentante con firma digitale.  

 

L’Asp Centro Servizi alla Persona provvederà a predisporre un elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti 

richiesti, per la stipula di convenzione nel periodo di validità del presente avviso e alle condizioni in esso 

contenute. La convenzione provvederà a stabilire le modalità di pagamento, così come previsto dalla normativa 

della Pubblica Amministrazione. 

 

Potranno essere utilizzate strutture al di fuori dell’elenco nel caso in cui non ci siano posti disponibili e/o il 

Progetto assistenziale richieda una diversa collocazione territoriale o l’inserimento in altre tipologie di Strutture. 

 

Le attività sono sostenute nell’ambito dei Fondi ordinari del Comune di Ferrara o da Fondi derivanti da progetti 

dal Fondo Sociale Locale del Comune di Ferrara.  

 

Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO. 

I servizi sono rivolti all’accoglienza di famiglie e/o nuclei monogenitoriali., in grave disagio abitativo, 

garantendo, se necessario, un supporto educativo diurno finalizzato all’inclusione sociale, rivolto al 

potenziamento della capacità di autopromozione ed autodeterminazione e al sostegno alle competenze 

genitoriali. Possono essere iscritti nell’Elenco gli operatori che hanno a disposizione: 

• Stanze in contesti comunitari/alloggi/e/o monolocali, presso i quali è possibile ospitare famiglie e/o 

nuclei mono genitoriali in condizione di grave disagio alle quali fornire uno spazio alloggiativo; 

• Stanze in contesti comunitari/alloggiativi e/o monolocali presso i quali ospitare famiglie e/o nuclei mono 

genitoriali in condizioni di grave disagio alle quali fornire uno spazio alloggiativo e un progetto di 

sostegno educativo a seconda delle necessità di accompagnamento per ogni nucleo. 

 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di registrare e inviare mensilmente le presenze dell’utenza in carico; la copia del 

presenziario del mese di riferimento completo di firme da parte degli utenti dovrà essere corredata da 

attestazione di veridicità della stessa effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal 

Rappresentante Legale della Ditta Aggiudicataria. 

L’accesso alle strutture è regolato dal servizio sociale e si procederà al pagamento della sola giornata di presenza, 

non è previsto il mantenimento del posto a meno di esplicito accordo formale con il servizio sociale. 

 

Art. 2 REQUISITI. 

• La/e struttura/e deve/ono essere in possesso dell’abitabilità rilasciata dal Comune di competenza ed 

avere le certificazioni così come indicate nell’allegato 1 “Istanza di iscrizione”. Le strutture devono 

essere collocate in una zona raggiungibile con idonei collegamenti. 

• La/e struttura/e deve disporre di servizi igienici in rapporto alla numerosità degli utenti accolti e può 

essere dotata di spazi collettivi da utilizzare per il pranzo e per le attività di socializzazione e abilitative. 

• Il 10% dei posti letto messi a disposizione devono essere privi di barriere architettoniche. 

• La ditta deve specificare se dispone di una cucina interna, se utilizza pasti veicolati, o se prevede che 

siano le persone accolte a svolgere tale attività. 
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Art. 3 PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO – D. LGS, 81/08. 

Il soggetto gestore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale 

utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro.  

Resta inteso, in ogni modo, che ASP, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza 

economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l’aggiudicatario ed il personale dipendente. Ferma 

restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata 

formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell’appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del 

presente Avviso, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti da ASP. La formazione dovrà 

avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, e dovrà essere garantita per tutta la vigenza del 

contratto.  

Il soggetto gestore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale 

e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

 

Art. 4 VALIDITA’ ELENCO. 

L’elenco avrà validità di un anno dal 01/06/2022 al 31/05/2023. Per tutta la durata del presente avviso si devono 

mantenere i requisiti prescritti, pena la cancellazione dell’elenco.  Lo stesso sarà aggiornato semestralmente con 

l’inserimento di nuovi soggetti gestori che hanno presentato regolare istanza e documentazione. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

La domanda di inserimento e la documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

23/05/2022, esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: pec.info@pec.aspfe.it si raccomanda di indicare 

nell’oggetto la dicitura (INSERIMENTO ELENCO DI STRUTTURE AUTORIZZATE ANCHE DI TIPO 

ALBERGHIERO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE E/O NUCLEI 

MONOGENITORIALI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO). 

 

Art. 6 ITER DELLA DOMANDA. 

Tutte le istanze pervenute e ritenute regolari comporteranno l’inserimento nell’Elenco dei soggetti gestori. 

Per l’inserimento nell’Elenco che sarà approvato entro il 31/05/2022, i soggetti gestori dovranno presentare 

domanda entro e non oltre il 23/05/2022, le domande pervenute successivamente a tale data non verranno prese 

in considerazione in fase di prima approvazione, ma in fase di revisione periodica dell’elenco a cadenza 

semestrale. 

A seguito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di partecipazione, si procederà 

all’approvazione dell’Elenco con apposita determina e contestuale pubblicazione sul sito ASP. 

L’inserimento degli utenti nella struttura è disposto secondo le specifiche caratteristiche individuali e progettuali 

dell’utenza eleggibile dal Servizio sociale professionale competente. 

 

Art. 7 DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO. 

L’operatore economico verrà escluso dall’elenco per i seguenti motivi: 

mailto:pec.info@pec.aspfe.it
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• Cessazione attività; 

• Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato; 

• Inadempienze contrattuali gravi; 

• Il venir meno di uno o più requisiti indispensabili dichiarati in sede di iscrizione; 

• Per omessa comunicazione di variazioni intervenute successivamente al conseguimento nell’elenco di 

elementi soggettivi attinenti ai requisiti di qualificazione e alla struttura. 

 

Art. 8 REMUNERAZIONE E TARIFFE. 

Si procederà al pagamento delle sole giornate di presenza, non è previsto il mantenimento del posto a meno di 

esplicito accordo formale. 

 

In merito alle tariffe applicate e agli importi mensili per il servizio offerto si pongono i seguenti tetti massimi 

non superabili: 

• STRUTTURE SPECIFICHE PER ACCOGLIENZA DISAGIO ABITATIVO 

o Euro 400,00 compresa Iva di legge mensili in caso di sola accoglienza in stanze dedicate 

o Euro 750,00 compresa Iva di legge mensili in caso di accoglienza comprensiva di supporto 

educativo e generi di prima necessità; 

 

• ALBERGHI, LOCANDE E AFFITTACAMERE SU LIBERO MERCATO 

o da Euro 15,00 a Euro 25,00 comprensivi di Iva al giorno per il singolo 

o da Euro 40,00 a Euro 60,00 comprensivi di Iva al giorno per il nucleo familiare (in base ai 

componenti del nucleo). 

 

Nell'ipotesi che l'accoglienza in alberghi, locande e affittacamere su libero mercato superi i 15 giorni i limiti 

sopra riportati sono da intendersi 

 

• da Euro 225,00 a Euro 375,00 mensili comprensivi di Iva per il singolo  

• da Euro 600,00 a Euro 900,00 mensili comprensivi di Iva per il nucleo familiare. 

 

Si specifica che per singolo si intende madre ovvero madre e neonato; in caso di durata oltre il mese la 

tariffazione giornaliera scatta a seguire fino al 15 esimo giorno (es. durata un mese e dieci giorni – per il primo 

mese limiti di cui sopra e per i dieci giorni tariffa giornaliera) 

 

Art. 9 SUBAPPALTO. 

Date la natura del servizio e dell’utenza e la temporaneità delle necessità non è previsto subappalto. 

 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., è individuato nella persona del Coordinatore Area GAMMA Dott. Federico Bindini. 

 

Art. 11 PUBBLICITA’. 

L’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale di ASP. 
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Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY. 

Tutti i dati personali di cui l’ASP venga in possesso, in occasione dell’espletamento del presente procedimento, 

verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso nel rispetto delle normative vigenti. 


